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Avvocato Cassazionista dal marzo 2017
Consulenza stragiudiziale e assistenza giudiziale in materia di
diritto civile commerciale, fallimentare e societario, con
riferimento alla Contrattualistica, alla responsabilità civile e
penale degli enti giuridici, al diritto del lavoro ed al T.U. sulla
sicurezza
Consulenza ed assistenza in materia di Privacy
Consulenza ed assistenza in materia di Tutela della Proprietà
Industriale
Consulenza ed assistenza in Diritto dello Sport – socio della
Associazione Italia Avvocati Sportivi
Assistenza in diritto penale in materia di reati c.d. “societari” e
“fallimentari”
Consulenza nella gestione della crisi d’impresa, e
nell’assistenza a procedure concorsuali
(concordati
preventivi
e
fallimentari,
accordi
di
ristrutturazione del debito)
Consulenza in materia di diritto tributario ed assistenza
giudiziale a società ed a persone fisiche davanti alle
Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
Consulenza in materia di gestione del c.d. “Gioco lecito” su
problematiche inerenti il diritto
Amministrativo, Penale e Tributario
Assistenza nelle materie di competenza davanti ad organismi di
mediazione, Collegi Arbitrali e di ADR
Attività Formativa, in qualità di relatore, e pubblicazione di
saggi e di interventi sul web, con partecipazione a workshop ed
incontri con imprese ed associazioni di imprese in tema di Crisi
di impresa
Consulenza e attività di formazione, in qualità di relatore, ad
Enti Pubblici in materia di responsabilità Civile
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ESPERIENZE IN ARBITRATO
Assistenza legale in arbitrati rituali ed irrituali

PRINCIPALI GIURISDIZIONI DI PRATICA
PROFESSIONALE
Italia

2

